
I programmi ILFORD SPECIALIST sono dedicati ai punti vendita che intendono

favorire la promozione dei prodotti ILFORD per la fotografia in bianconero  e per la

stampa digitale inkjet. 

Le attività di promozione della fotografia (corsi, workshop, eventi e mostre) che ci

segnalerete saranno pubblicate on line.

Il pacchetto per aderire comprende diverse possibilità a scelta.

 

ILFORD Analogic

PELLICOLE CARTE E CHIMICI BIANCONERO

 

ILFORD Inkjet

LFOR GALERIE  ILFORD OMNIJET, ILFORD FINE ART

 

L’accesso al programma ILFORD SPECIALIST offre condizioni di acquisto particolari

sia sui prodotti ILFORD sia sugli altri marchi distribuiti da Labitalia Distribution.

Il punto vendita qualificato ILFORD SPECIALIST vuole essere un riferimento obbligato

per i professionisti, gli studenti e gli amatori, per trovare

consulenza qualificata e offerta completa ILFORD BIANCO E NERO e INKJET FINE ART

per la ripresa in bianco e nero e per la stampa, sia analogica che digitale con le

carte e gli altri supporti a marchio ILFORD.

Per approfondimenti e informazioni commerciali scrivere o telefonare a 

LABITALIA DISTRIBUTION Srl, Divisione Ilford, info@labitalia-distribution.com 

Tel 0331 909909  Fax 0331 908836

contattare il commerciale Francesco Mignogna t. 334 6635005

SPECIALIST



SPECIALIST

Per l’adesione agli  ILFORD SPECIALIST è sufficiente

 

 

- Primo assortimento  di 1.000€ di prodotti ILFORD, con sconto 20%

Oppure

- Primo assortimento  di 2.000 € di prodotti a marchio ILFORD, con sconto

20+5%

 

 

 
Condizioni commerciali successive da definire con il responsabile commerciale in

fase di trattativa

 

 

Per un assortimento iniziale, oltre a selezionare dai listini i prodotti di interesse,

abbiamo predisposto alcuni kit di interesse generale,  il cui contenuto è  riportato in

dettaglio nel documento PACCHETTI ILFORD

 

Pacchetti Ilford :

kit pellicole 135   

kit pellicole 120  

kit stampa fotografica bianconero

 

kit carte inkjet A4  

carte inkjet A3  

carte inkjet A3+ 

 

 

 

Per approfondimenti e informazioni commerciali scrivere o telefonare a Labitalia

Distribution Srl, divisione Ilford, 

info@labitalia.-distribution.com  tel. 0331.909.909 fax 0331.908836


